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Testo adottato: E.Clemente, R.Danieli, A.Como La persona al centro, Paravia, Milano, 2015 
 

Argomenti svolti: 
Unità 5. Le scienze umane e sociali  
• Che cosa sono le scienze umane e sociali 
• Perché nascono le scienze umane e sociali 
• Il concetto di scienza 
• Interdisciplinarità tra le scienze umane e sociali 
• Breve introduzione alle scienze umane e sociali 
• L’antropologia culturale 
• La sociologia  
• La psicologia 
• La pedagogia 
Unità 6. L’antropologia culturale 
• Lo studio dell’essere umano 
• La nascita dell’antropologia culturale 
• La distinzione tra società semplici e società complesse 
• Il metodo etnografico 
• I concetti fondamentali dell’antropologia culturale 
• Tra natura e cultura 
• I legami di parentela 
• Le fasi della vita 
• I riti di passaggio 
Unità 7. La sociologia 

 Breve storia della sociologia 

 Alla “scoperta” della società 

 I pensatori classici 

 I concetti fondamentali della sociologia 

 Un concetto portante: la società 

 Le norme sociali 

 La devianza 

 Le istituzioni 

 La status e il ruolo 

 Le organizzazioni 

 La stratificazione sociale 
Unità 8. La psicologia 

 Gli antecedenti della psicologia 

 L’eredità della filosofia 

 I contributi della fisiologia 

 Breve storia della psicologia 

 La psicologia scientifica 

 La psicologia in Europa: alla scoperta del pensiero 

 Lo sviluppo della Psicoanalisi 

 Nuove frontiere: il Cognitivismo 

 L’essere umano come unità bio-psico-sociale 
Unità 12. La pedagogia 

 Le parole della pedagogia 

 Una questione di termini 

 I soggetti dell’educazione 

 La pedagogia del Novecento 
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 Una nuova concezione dell’infanzia 

 L’esperienza delle “Scuole Nuove” 

 Dalle “Scuole Nuove” all’attivismo pedagogico 
Unità 11. La psicologia dello sviluppo 

 Il concetto di sviluppo 

 Le fasi della vita 

 L’avvio dello sviluppo 

 Lo sviluppo fisico e motorio 

 Prima infanzia  

 Seconda e terza infanzia 

 Adolescenza 

 Età adulta 

 Età anziana 

 Lo sviluppo cognitivo 

 Lo sviluppo percettivo e linguistico 

 Aspetti cognitivi dell’età adulta e dell’età anziana 

 Lo sviluppo affettivo e morale 

 Le figure genitoriali nello sviluppo affettivo 

 La teoria dell’attaccamento di Bowlby 

 Lo sviluppo morale 

 Lo sviluppo sociale 

 La vita sociale nella prima infanzia e dalla seconda infanzia all’adolescenza 

 L’evoluzione del concetto di amicizia 

 La vita sociale dell’adulto e dell’anziano 
 
 

Compresenza con Metodologie operative 

Attività  sul tema dell’integrazione/inclusione 

FINALITÀ PROPOSTA: riempire le parole “integrazione” “inclusione” con il vissuto personale, 

affinché siano parole dense di significati che pulsano e non sollecitino dei semplici atteggiamenti e/o 

comportamenti educati formali.  

Compresenza con Metodologie operative 

Argomenti/ temi svolti:  

 Attività laboratoriale sul tema dell’integrazione/inclusione - analisi dei documenti 

dell’inclusione 

 Osservazioni in aula sostegno 

  Approfondimenti sul tema della lettura nella prima infanzia  

  Realizzazione di una lettura animata per i bambini dell’asilo nido 

UDA interdisciplinare: “Star bene con sé stessi e con gli altri” il bullismo e il cyberbullismo 

 Visione del film Wonder - discussione  e realizzazione di un cartellone 
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